Prot. 2768

Monopoli, 21.04.2016
A tutti i docenti
Istituto comprensivo
Loro sedi

Oggetto: L. 107/2015- Valorizzazione del merito. Individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti.
Compilazione della scheda di definizione del profilo professionale personale.

Come è noto l’attuale legge di riforma della scuola porge particolare attenzione alla valorizzazione della professionalità
docente , attraverso la “definizione” del merito, compito riconducibile al dirigente scolastico, sulla base dei criteri stabiliti
dal Comitato per la valutazione.
Appare il caso di evidenziare che, a parere della scrivente, la definizione del merito, non deve essere esclusivamente
finalizzata alla distribuzione economica del Fondo dell’autonomia, ma rappresenti un’occasione privilegiata per ognuno,
di realizzare un’autoanalisi delle competenze personali e dei traguardi raggiunti , non per ultimo di quelli ancora da
raggiungere , visti in rapporto ai risultati professionali che ognuno consegue e alla crescita professionale che la scuola di
oggi esige.
Nell’ottica di quanto esposto e certi dello spirito della legge, il Comitato per la valutazione ha strutturato una griglia per
la definizione personale del proprio profilo professionale, suddiviso in quattro ambiti: Competenze didattiche ,
Competenze formative, Competenze professionali, Competenze e attività socio-umanitarie. Questa redazione che, in
futuro, dovrà meglio esprimersi attraverso la compilazione del curriculum vitae in formato europeo , consentirà
esclusivamente al dirigente, di conoscere meglio ogni docente e, in qualche modo contribuire a “valutare” e non”
giudicare” ogni insegnante, ma soprattutto dovrà essere un momento prezioso per ognuno per riflettere sulla personale
formazione, nell’ottica professionale, mettendo in campo un piano di miglioramento in piena autonomia.
A tal fine le S.S.L.L. sono invitate a compilare (SENZA APPORTARE ALCUNA MODIFICA ALL’IMPOSTAZIONE DELLA
PAGINA E AL TESTO CONTENUTO), in formato elettronico e non a mano, la scheda in formato word “Documento per la
definizione del profilo professionale”, scaricabile dal sito dell’ Istituto Comprensivo nella sezione “Personale Docente”,
consegnandola compilata al dirigente scolastico entro e non oltre il giorno 2 maggio p.v.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ermelinda Rita Fasano

